
 

 

Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio  

4a edizione del  

“Premio AGAT Tesi di laurea in geografia” 

 

Il bando di concorso “Premio tesi di laurea in geografia AGAT”è rivolto a laureati/e presso le 
Università degli Stati dell’Unione Europea, i/le quali abbiano sostenuto la discussione della tesi di 
laurea triennale, specialistica, magistrale, vecchio ordinamento, master universitario (art.3 D.M. 
270/2004) a carattere geografico, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 5 febbraio 2016. 

 

Modalità di partecipazione 

Per candidare la propria proposta è necessario inviare all’indirizzo e-mail agat.geoinfo@gmail.com: 

1. la scheda di partecipazione (Allegato 1); 

2. una copia della tesi in formato PDF, DOC o DOCX; 

3. un breve curriculum vitae (max. 3.000 caratteri); 

4. una sintesi della tesi in formato PDF, DOC o DOCX (indicativamente tra le 5.000 e le 
10.000 battute). 

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre lunedì 8 febbraio 2016. Gli elaborati 
inviati in difformità con quanto riportato nel presente bando non saranno presi in considerazione. 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’AGAT all’indirizzo agat.geoinfo@gmail.com 
oppure al numero di telefono 333.6870651 

Ogni candidato/a potrà presentare una sola tesi. 

 

Data luogo e modalità di svolgimento 

Le migliori cinque tesi selezionate saranno presentate durante il Convegno “La geografia nel nuovo 
millennio IV edizione” che si svolgerà venerdì 26 febbraio 2016 presso la Casa della Cultura (Via 
Casilina 665, Roma, all’interno del parco Villa de Sanctis) a partire dalle ore 17.30. Eventuali 
variazioni sull’orario saranno prontamente comunicate ai finalisti. 

I/le cinque candidati/e finalisti/e dovranno presentare i propri contributi in un tempo massimo di 15 
minuti (più 5 minuti aggiuntivi di discussione). 

 

Ammissibilità e valutazione 

Le Tesi di Laurea saranno valutate da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo 
dell’AGAT. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre geografi/e con distinte competenze 



scientifiche, professionali e/o tecnico amministrative. I nomi dei membri della Commissione 
saranno pubblicati sulla pagina web ufficiale dell’AGAT (www.agatweb.it) entro lunedì 22 febbraio 
2016. 

La Commissione esaminerà gli elaborati e premierà quelli che, a suo insindacabile giudizio, riterrà 
più interessanti per contenuto e metodo di ricerca. La valutazione avverrà in due fasi distinte: 

Prima Fase - Una prima selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza all’oggetto del 
concorso e della qualità del lavoro presentato (Max. 100 punti), con riferimento ai seguenti criteri:  

Rilevanza dell’argomento trattato Max. 25 punti 

Originalità del Contenuto Max. 20 punti 

Innovazione delle soluzioni proposte Max. 20 punti 

Adozione di metodologie sperimentali Max. 20 punti 

Realizzazione di lavori sul campo Max. 15 punti 

Il punteggio minimo per l’ammissibilità alla seconda fase è di 50 punti su 100 disponibili. I cinque 
lavori che otterranno i punteggi più alti accederanno alla fase successiva. Tuttavia la Commissione 
si riserva il diritto di selezionare per la fase finale un numero di tesi maggiore a cinque. 

Seconda Fase - La seconda fase riguarderà la valutazione della presentazione orale e della 
discussione dei lavori, ogni membro della Commissione attribuirà un punteggio (Max. 50 punti) 
sulla base dei seguenti criteri: 

Approccio critico: riflessione sullo svolgimento e sui 
risultati del lavoro 

Max. 20 punti 

Dominio delle competenze specialistiche Max. 20 punti 

Forma e qualità dell’esposizione. Capacità di presentazione 
in pubblico 

Max. 10 punti 

 

Premi 

I/le candidati/e finalisti/e vedranno pubblicata la sintesi della propria Tesi sugli Atti del Convegno 
“La geografia nel nuovo millennio IV edizione”. 

Per la tesi vincitrice del concorso, la Commissione esprimerà un giudizio scritto nel quale verranno 
riassunti i motivi di interesse e gli elementi di particolare validità riscontrati. 

Il/la vincitore/vincitrice usufruirà di una borsa di studio che darà la possibilità di partecipare al 
corso di formazione Erasmus+ Training Course “Sharing Landscapes” che si svolgerà sull’isola 
di Santorini (Grecia) dal 15 al 21 maggio 2016. (http://www.eucourses.eu/images/2015-
17_Info/Sharing_Landscapes_Santorini_2015-17_Preliminary_Programme.pdf) La borsa di studio 
coprirà tutte le spese relative all’organizzazione e allo svolgimento della mobilità transnazionale, 
comprese le spese di iscrizione al corso. In particolare è prevista la copertura totale delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio, nei limiti concessi dal budget dedicato alla mobilità inserita nel progetto 
“AGAT in Europe – Erasmus+ KA1 Mobility project for adult education staff”. 

L’Associazione si riserva il diritto di modificare la meta e/o il corso previsto dalla borsa di studio 
scegliendo tra le diverse opportunità offerte dal progetto “AGAT in Europe – Erasmus+ KA1 
Mobility project for adult education staff”  
 

Il Consiglio Direttivo dell’AGAT si riserva di modificare il presente bando in qualsiasi momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione del concorso. 



 
Allegato 1 

Scheda di partecipazione 
 

Cognome_______________________________Nome____________________________________ 
 
Data e luogo di nascita _________________Indirizzo ____________________________________ 
 
____________________________________Città ________________ prov_______ cap ________ 
 
tel / mobile _____________________ e-mail*_______________________@________________  
 
titolo della tesi 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Università ____________________________Facoltà _____________________________________ 
 
Corso di laurea/Master _____________________________________________________________ 
 
Anno accademico di laurea/master _________________Voto di laurea**_____________________ 
 
 

* Scrivere in stampatello e in modo chiaro. 
** Punteggio ottenuto dalla tesi sui punti disponibili. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che l’AGAT – Associazione Geografica per l’Ambiente e 
il Territorio utilizzerà i miei dati personali nella misura indispensabile e per le finalità connesse allo 
scopo per il quale sono stati forniti e comunque nel pieno rispetto della vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento da parte dell’AGAT – 
Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio dei miei dati ai fini della valutazione per il 
concorso “Premio Tesi di laurea in geografia AGAT”, consapevole che in mancanza del mio 
consenso l’AGAT non potrà dar corso alla valutazione e alla gestione delle attività procedurali 
correlate:  
 

o do il consenso 
o nego il consenso  

 
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati ai fini di informazione e promozione di iniziative 
dell’AGAT:  
   

o do il consenso 
o nego il consenso  

 
Luogo e Data 
 
 
 

Firma   __________________________________ 


